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il materasso,
segreto per star bene
Giwamaterassi e l’importanza della qualità e della tecnologia: nascono
materassi automodellanti e termosensibili, con materiali studiati per la Nasa

S

iamo nella zona del bergamasco, famosa per le
sue industrie e aziende artigiane, e proprio qui,
a Ghisalba di Bergamo, troviamo la produzione della Giwamaterassi.
L’azienda, con grande attenzione alla qualità, produce l’oggetto più importante per il “benessere” di tutti
noi. Infatti, è risaputo che mal di schiena, tensioni e
insonnia sono alcune delle problematiche che affliggono oggi un gran numero di persone, soprattutto
con l’avanzare dell’età.
è altrettanto risaputo che per queste problematiche
svolge un ruolo importantissimo il materasso, su cui
passiamo circa un terzo della nostra vita.
Possiamo capire di più di questi argomenti, scambiando due parole con Giovanni Di Pietro, socio fondatore della Giwamaterassi.
è facile dire che “per dormire bene occorre un
buon materasso”, ma ve ne sono davvero di tante
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tipologie. La tecnologia ora ha trasformato questo
settore. Cos’è il memory?
Il visco elastico è un materiale composto da milioni
di microcelle che rendono il materasso automodellante e termosensibile. La struttura cellulare del visco
elastico consente al materasso di modellarsi secondo
la pressione e la forma del corpo e di tornare poi alla
forma originale in modo lento e controllato. Sono
termosensibili perchè sfruttano il calore del corpo per
ammorbidirsi e adattarsi alle caratteristiche delle persone che vi si sdraiano sopra. Questo materiale è stato
originariamente sviluppato dalla Nasa per proteggere gli astronauti dalle spinte gravitazionali durante le
fasi di decollo. Questa schiuma a lento ritorno riproduce perfettamente l’impronta del corpo adattandosi
perfettamente ai minimi spazi distribuendo perfettamente il peso su tutta la superficie di appoggio.
Offrono quindi un particolare comfort...
Sicuramente il memory evita sollecitazioni maggiori ai punti più critici e pesanti, come spalle e bacino,
perché è dimostrato che distribuisce uniformemente
la pressione sul corpo adagiato. Evitiamo così la riduzione del flusso sanguigno in determinate aree e i
fastidiosi formicolii che portano il corpo a cambiare
posizione. La sensazione di benessere che si percepisce con il materasso Giwa deriva dalla riduzione
dei movimenti inconsci che vengono fatti durante il sonno per trovare la corretta posizione.
Questo riduce le tensioni e lo stress, e il riposo è ottimale. Se poi vogliamo ancora perfezionare il letto, possiamo creare
il microclima adatto a un buon riposo utilizzando tessuti che favoriscono
la traspirazione, come quelli realizzati
con fibre di viscosa e di soia, e molto elastici, che riescano cioè a seguire in modo dinamico la modellazione
del materasso.
Come fate ad essere così competitivi sul mercato?
è risaputo che i prezzi dei prodotti sono
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influenzati dalla qualità, ma
anche da costi di gestione, logistica, marketing, passaggi di intermediari e filosofia
delle aziende stesse.
Riteniamo più vantaggioso in un mercato così agguerrito,
mantenere una alta qualità delle materie prime e costi ridotti di gestione. La distribuzione dei nostri prodotti è praticamente
tutta on-line sul sito www.giwamaterassi.it e
senza intermediari. Pensiamo che il dormire bene sia
un diritto di tutti e questo è possibile con una filosofia che oserei riassumere in una frase: il benessere al
giusto prezzo.

GHISALBA (BG)
tel. (+39) 0363 928293 - 0522 698549 (info clienti)
www.giwamaterassi.it

giovanni di pietro

Come è fatto il materasso?
Fodera:
SilverSafe, un rivestimento formato da una particolare fibra d’argento
ottenuta da uno strato di puro argento unito a una fibra tessile. Fin
dal secolo scorso, l’argento è considerato dalla medicina occidentale
l’agente antimicrobico più efficace. L’argento tuttavia possiede anche
caratteristiche antistatiche, potere irraggiante (conserva il calore
generato dal corpo umano), riflettente (distribuisce uniformemente il
calore verso l’esterno) e proprietà antiodorifiche.
• Funzione naturale anti-micorbi
• Prevenzione dell’insorgenza di cattivi odori
• Potenti effetti antistatici
Anallergico con cerniera su 4 lati per poter ispezionare facilmente il
materasso .
Rivestimento esterno in cotone 70% - poliestere 30% Imbottitura in poliestere anallergico e con grammatura 200gr/m2
Rivestimento interno poliestere
Lavabile in lavatrice 60 gradi
Materasso:
Primo strato : 1,5 cm dryfeel, morbido, imputrescibile, drenante, senza
avere più l’incubo dell’acqua e delle muffe. Soluzione ideale per
evitare il contatto diretto con la parte in memory, creando un corridoio
per l’aria ed evitando quindi l’accumolo di calore
Secondo strato: 4 cm di memory viscolastico waterlily densità 50kg/mq
Terzo strato: 4 cm di Heliocel puro densità 28/29 kg/mq
Quarto strato: 4 cm di Waterlily Gaia densità 43kg/mq
Quinto strato: 4,5 cm di Heliocel puro densità 28/29 kg/mq
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